
Import fatture elettroniche

Il nuovo Regolamento, definito come GDPR (General Data 
Protection Regulation), cambia le regole sul trattamento 
dei dati personali e introduce nel nostro ordinamento 
nuovi principi e obblighi giuridici. I soggetti interessati 
(Imprese, Professionisti, Enti Pubblici, ecc.) dovranno 
adeguarsi alle nuove disposizioni e implementare nuovi 
processi per essere conformi alla normativa entro il 25 
maggio 2018.

Collaborazione

Integrazione

Dal 1° gennaio 2019 tutti i titolari di partita IVA avranno la necessità di 
dotarsi di uno strumento che permetta di emettere le fatture elettroniche, di 
gestire con semplicità ed efficacia le fatture elettroniche passive e di 
conservarle legalmente in maniera digitale.
CAMBIA IL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL CLIENTE E IL PROPRIO COMMERCIALISTA.
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Registrazione contabile Cliente Documenti cartacei

Ieri

Registrazione contabile Cliente Documenti XML da vari 
gestionali contabili

Domani

Wolters Kluwer ha ideato una soluzione che rivoluziona il lavoro del 
Commercialista che potrà acquisire facilmente tutte le fatture XML, prodotte da  
qualsiasi gestionale e importarle agevolmente nel proprio gestionale per la 
successiva registrazione in contabilità.



 Attivazione del servizio sul Cliente.

 Consegna fatture elettroniche di acquisto e vendita a cura del Cliente con accesso 
dal portale dello studio.

 Pannello di controllo dello stato delle consegne ricevute.

 Notifica all'operatore di studio dell'avvenuta consegna via mail e all'accesso alla 
prima nota del cliente.

 Ricerca automatica dell'anagrafica cliente /fornitore o creazione anagrafica.

 Visualizzatore delle fatture elettroniche in formato PDF per una più agevole lettura 
da parte dell'operatore.

 Funzioni di assegnazione automatica di causali, contropartite e codici IVA.

 Funzioni di autoapprendimento dei codici utilizzati per la proposta automatica alla 
successiva fattura dello stesso cliente/fornitore.

 Generazione scrittura contabile con allegata la fattura per l'eventuale consultazione.

Import Fatture Elettroniche è un servizio del portale di collaborazione webdesk,
che permette allo Studio di ricevere dai propri Clienti 
le fatture attive e passive in formato elettronico (XML), automatizzando la 
registrazione contabile.

Ottimizzazione del flusso di 
consegna delle fatture: 

un unico punto di ingresso 
delle fatture verso la 

contabilità.

Facilitazione di 
condivisione per il cliente: 
con pochi click le fatture 

sono messe a disposizione 
dello Studio.

Automazione della 
registrazione contabile 
a partire dalla fattura 

elettronica.

OTTIMIZZAZIONE FACILITAZIONE AUTOMAZIONE

Le funzionalità principali
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ATTIVITA’ STUDIO SENZA
IMPORT FATTURA ELETTRONICHE

CON
IMPORT FATTURA ELETTRONICA

Riceve fatture XML 
dai clienti

Riceve centinaia di fatture XML dai 
suoi clienti via mail o gli viene data 

delega di recuperarle dall’area 
riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Indica ai suoi clienti di consegnargli
le fatture XML nell’apposita area 
riservata all’interno del portale

webdesk.

VANTAGGIO

Unico punto di raccolta fatture ordinato e tracciato così da ottenere efficienza nella collezione 
dei documenti  e minimizzare il rischio di perdita dati e informazioni.

VANTAGGIO

Riduzione sostanziale dei tempi di ‘data entry ‘ delle fatture in contabilità.
Meno errori nella registrazione contabile.

ATTIVITA’ STUDIO SENZA
IMPORT FATTURA ELETTRONICHE

CON
IMPORT FATTURA ELETTRONICA

Effettua la 
registrazione 

contabile delle 
fatture

Utilizza un visualizzatore di XML
online o trova il modo di convertire

e stampare le fatture.
Registra manualmente le fatture 

in contabilità alla ‘vecchia maniera’

Le fatture XML vengono importate in 
automatico nel gestionale di studio 

arricchite da dati utili (es. data 
documento, anagrafiche, totale) validi

per completare la registrazione 
contabile in maniera notevolmente 

semplificata.
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Il tuo studio “sempre aperto”

Il portale di comunicazione tra il tuo 
Studio e i tuoi Clienti.
Un ambiente di condivisione per 
comunicare, scambiare documenti, offrire 
servizi innovativi, fidelizzare i Clienti, 
differenziarsi rispetto alla concorrenza.
E collaborare senza il vincolo della 
prossimità.
Il portale è completamente integrato con 
le soluzioni gestionali di Wolters Kluwer.

Il tuo Cliente non deve più recarsi nel tuo Studio 
per ritirare o consegnare la documentazione.
Tutte le informazioni utili e i servizi sono sempre 
disponibili attraverso webdesk 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
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webdesk 

All’interno di webdesk, lo studio ha la possibilità 
di abilitare Fattura SMART ai propri clienti con
i seguenti vantaggi:

 Controllo sulle fatture emesse e ricevute dai 
clienti ancora da consegnare 

 Registrazione contabile delle fatture più 
rapida, efficiente e sicura 

 Riduzione del tempo di registrazione

 Fidelizzazione dei clienti allo studio

Più servizi, più clienti

La soluzione per emettere e ricevere fatture in formato 
elettronico.
Inviare in modo automatico le fatture tramite email o 
SDI, tenere traccia dei pagamenti ed ottenere 
interessanti dati di monitoraggio.

Fattura SMART
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